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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione XIV
Sezione specializzata in materia di impresa A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Marangoni

presidente rei.

dott. Pierluigi Perrotti

giudice

dott,ssa Elisa Fazzini

giudice

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 17125/2018 R.G. promossa da:
LEONE EDITORE s.r.I. (C.F. 06236120967), in persona del legale rappr.te prò tempore;
elett. domiciliata in Milano, via M. Gioia 121 presso lo studio delFavv. Giancarlo FERRARA che la
rappresenta e difende;
attrice
contro:
(I
elett. domiciliata in Milano, ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ , presso lo studio dell’avv. Salvatore BUCCHERI che
la rappresenta e difende,
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FRANCO COSIMO PANINI EDITORE s.p.a. (C.F. 01168370367), in eprsona del legale rappr.te

prò tempore,
elett. domiciliala in Milano, via Santa Sofia 12, presso lo studio delfavv. Marco MERGATI e delfavv,
Claudia SIGNORINI che la rappresentano e difendono unitamente all’avv. Cinzia MIRTO e all’avv.
Giovanni CAVANI del Foro di Modena;
convenuti
Oggetto: Diritto di autore
Conclusioni delle parti.
- per parte attrice: “In via preliminare di rito: dichiarare per i motivi tutti esposti in atti
finammissibilità e/o l'infondatezza e/o irritualità dell’eccezione di incompetenza sollevata dalla
convenuta Franco Cosimo Panini Editore spa e per l’effetto dichiarare la propria competenza
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Nel merito: accertati e dichiarati per le causali ed i motivi tutti esposti in atti, il grave inadempimento
contrattuale e l’illecita violazione del diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera dal titolo
la “Fidanzata Psicopatica” da parte dell’Autrice, ■ ■ ■ ■ § ! ■ ■ , a danno della casa Editrice Leone

n

io

kt

•g
$
<D
CD

O

CO

Editore s.r.l.

3S
O u.
< ai
23
%o

- accertato e dichiarato altresi, sempre per le causali ed i motivi tutti esposti in atti, l’illecita violazione

Q

del diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera dal titolo la “Fidanzata Psicopatica” da parte

Q-

<
E
O IL
oUcJ O
<
_|

della casa Editrice Franco Cosimo Panini s.p.a. a danno della casa Editrice Leone Editore s.r.l.
condannare la signora ■ ■ H H B jp B l a risarcire i danni tutti conseguenti all’inadempimento
contrattuale e all’illegittimo e illecito sfruttamento dell’opera su app e social network nei termini
descritti da liquidarsi ex lege in via equitativa e comunque in misura non inferiore a € 100.000,00;
condannare altresi la signora ■ ■ ■ ■ § § ■ ■ e la Franco Cosimo Panini s.p.a. in persona del legale
O5
rappresentate prò tempore, in solido tra loro, a risarcire i danni tutti conseguenti rispettivamente
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airinadempimento contrattuale e alPillegittima nonché illecita utilizzazione dell’opera da titolo
“Fidanzata psicopatica” all’interno dell’Agenda Comix 2018 da liquidarsi ex lege in via equitativa e
comunque in misura non inferiore a 150.000,00;
inibire alle convenute l’ulteriore diffusione e riproduzione dell’opera, per intero o per estratti,
comunque in violazione del contratto di edizione azionato e della normativa specifica sul Diritto di
Autore fissando ex art. 156 e 163 LDA, per ogni violazione e inosservanza successivamente contestata
o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento la somma che si riterrà di giustizia.

Nel merito sulle domande riconvenzionali: respingere le domande tutte ex adverso formulate nei
confronti di Leone Editore srl in quanto destituite di fondamento in fatto ed in diritto per i motivi tutti
di cui in atti.

In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, oltre oneri accessori di legge, rimborso
forfetario 15%.
In via istruttoria: si chiede per tuziorismo difensivo e senza alcuna accettazione dell’inversione
dell’onere probatorio di parte, l’ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate nelle memorie
autorizzate ex art. 183, co. 6 n 2 e 3, cpc. Nello specifico si chiede l’ammissione della prova
testimoniale sulle circostanze tutte di seguito capitolate, nonché l’ammissione dell’interrogatorio
formale della signora

innatamente alle circostanze capitolate sub capp. 1 - 2 - 3 - 4-

5- 6- 7- 8- 9- 10 - 11- 15 - 19 - 20 e del legale rappresentante della Franco Cosimi Panini Editore spa
limitatamente alle circostanze capitolate sub capp. 5. —10. —12. —14 - 15 —16. —19 - 20:
1. Vero è che in data 1 dicembre 2014 Leone Editore s.r.l. e la signora

hanno

sottoscritto contratto di edizione a termine dell’opera dal titolo “Fidanzata Psicopatica”, pubblicata nel
l’aprile 2015 (doc. 1 - 2).
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2. Vero è che con la sottoscrizione del contratto di edizione il personaggio "Fidanzata Psicopatica” è
stato trasfuso nell’omonima opera.
3. Vero è che le autorizzazioni rilasciate alla Leone Editore srl per l’utilizzo esclusivo delle foto
scattate per il progetto “Fidanzata Psicopatica” dai fotografi Alilehauri Ehsan e Debernardi Melissa
sono state raccolte dalla signora

che le ha inviate alla Leone Editore, come da

documenti che mi si rammostrano e che confermo (doc. 15)
4. Vero è che per la copertina del libro sono state utilizzate foto scelte tra quelle scattate per il progetto

15)
5. Vero è che le stesse foto pubblicate sulla copertina dell’opera dal titolo Fidanzata Psicopatica sono
state riprodotte senza il consenso di Leone Editore srl sull’Agenda Comix 2018 nell’intermezzo tra i

giorni 25 ottobre e 26 ottobre 2018 (p. 478 e 479) come sfondo di pagina, come da documentazione che
mi si rammostra e che confermo (doc. 4 ).
6. Vero è che la signora ■ ■ ■ ■ I p H i , disattendendo gli impegni contrattuali, senza il consenso
dell’Editore ha commissionato la creazione di un app denominandola con il titolo dell’opera Fidanzata
Psicopatica e gestisce detta app utilizzando il titolo dell’opera (doc. 3 - 28), come da documentazione
che mi si rammostra e che confermo.
7. Vero che sull’app “Fidanzata Psicopatica” vengono pubblicati annunci pubblicitari che comportano
entrate economiche per la signora

come da documenti che mi si rammostrano e che

confermo (doc. 38).
8. Vero è che sull’app "Fidanzata psicopatica” la signora

ha pubblicato intere pagine

del libro e le foto di copertina, come da documentazione che mi si rammostra e che confermo (doc. 3
2 8 -2 9 ).
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9. Vero è che Leone Editore srl ha lamentato la mancanza di collaborazione della signora
■ § § I H ricordando alla stessa l’esclusiva ceduta per lo sfruttamento in qualsiasi forma dell’opera dal
titolo Fidanzata Psicopatica (doc 1),
10. Vero è che L ’Editore ha contestato gravi violazioni del diritto di esclusiva, chiedendone
l’immediata cessazione, sia all’Autrice sia alla Franco Cosimo Panini Editore S.p.a. (doc. 5 -6).
11. Vero è che la signora 1 I^ ^ ^ H § § 1 H I ha riferito di avere avuto proposte da Mondadori Editori, da
Mediaset e radio nazionali per la promozione dell’opera dal titolo Fidanzata Psicopatica e di voler

12. Vero è che le percentuali d’uso tra le case editrici per il rilascio del consenso allo sfruttamento
economica di un’opera e/o del titolo varia dal 7 % al 10% del fatturato del cessionario, come da
documentazione che mi si rammostra e che confermo (doc. 32).
13. Vero è che Leone Editore srl ha concluso contratti inerenti la cessione dei diritti di utilizzazione e/o
sfruttamento di un’opera pattuendo come prezzo del consenso una percentuale dal 7% al 10% del
fatturato realizzato dal cessionario, come da documentazione che mi si rammostra e che confermo (doc.
32).
14. Vero è che la variazione delle percentuali indicate al precedente capitolo 12 (dal 7% al 10% del
fatturato) dipende dal numero di copie vendute dal cessionario.
15. Vero è che l’Agenda Comix 2018 è stata messa in vendita nelle librerie - cartolerie, centri
commerciali con prezzo di copertina pari a € 15,00 (doc. 35).
16. Vero è che a fronte di 1.300.000 copie vendute dell’Agenda Comix 2018 al prezzo di copertina di
15.00, il fatturato realizzato da Franco Cosimo Panini spa ammonta a € 19.500.000,00 e che, pertanto,
applicando la percentuale del 10% la quota spettante al cedente ammonta a € 1.942.500,00, come da
documentazione che mi si rammostra e che confermo (doc. 31).
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17. Vero è che la vendita dell’Agenda Comix 2018 e la pubblicazione sull’app “Fidanzata Psicopatica”
di estratti dell’opera dal titolo “Fidanzata Psicopatica” hanno comportato una diminuzione delle vendite
di detta opera, come da documentazione che mi si rammostra e che confermo (doc. 33).
18. Vero è che per Leone Editore srl vi è stata una diminuzione delle entrate relative alla vendita
dell’opera dal titolo Fidanzata Psicopatica pari a complessivi € 61.467,56 (doc. 33).
19. Vero è che l’opera dal titolo Fidanzata Psicopatica è diretta ad una utenza di adolescenti parimenti
alla Agenda Comix 2018 ed all’omonima app.
20. Vero che i canali di vendita dell’opera dal titolo Fidanzata Psicopatica sono librerie -cartolerie e
punti vendita presso centri commerciali.
21. Vero è che Grafica Veneta spa ha stampato, confezionato e consegnato a Leone Editore srl 2.090
copie dell’opera dal titolo Fidanzata Psicopatica e che la stamperia Prontostampa srl, a sua volta ha

proceduto ad una tiratura complessiva sempre dell’opera Fidanzata Psicopatica pari a un totale di
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Si indicano i testi :
-Simone Del Vecchio, residente in Milano 20100 - C.so Lodi 65
Si chiede che il Tribunale adito, visti gli artt. 158, co 2, e 156 bis, co. 2, L.A. Voglia disporre ai fini
della precisa quantificazione del danno conseguente alla violazione del diritti patrimoniali d’autore di
cui è causa, l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale della Franco
Cosimo Panini Editore spa e della signora
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dalla quale sia possibile evincere il profitto

conseguente alle violazioni contestate ovvero dalla vendita dell’Agenda Comix 2018 e dallo
sfruttamento economico dell’app di cui è causa, la quantificazione dei volumi di vendita e degli utili
relativi.
Si chiede altresì, per tuziorismo difensivo, pur richiamando integralmente il disposto di cui all’art. 158
O5
L A. che venga disposta CTU tecnico contabile volta ad accertare anche in via equitativa, l’entità del
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danno subito tenendo conto del profitto e del fatturato realizzato dalle parti convenute e del c.d. “prezzo
del consenso” con la individuazione dell’equa royalty nel caso di specie, nonché dell’utile perduto da
Leone Editore srl,
Ci si oppone aH’ammissione, ove reiterate delle istanze istruttorie avversarie per i motivi tutte dedotti
nella richiamata memoria ex art. 183, co. 6 n. 3 epe e, nella denegata ipotesi di loro ammissione si
chiede di essere sentiti a prova contraria sui capitoli ammessi e in ogni caso si chiede, per tuziorismo
difensivo, senza alcuna accettazione dell’inversione dell’onere probatorio di parte 1’ ammissione dei

a) Vero è che la collana Satura della Casa Editrice Leone Editore srl contiene titoli che sono
inquadrabili in generi diversi dal classico romanzo e che consistono in raccolte di massime, pensieri di
un medesimo autore e/o diversi autori, come da documentazione che mi si rammostra e che confermo

(doc, 42 e 43).
b) Vero è che il dato di sellout viene definito l'unico dato certo comunicato dai librai, in quanto viene
trasmesso telematicamente alla centrale di raccolta dati all'emissione dello scontrino di vendita (doc. 9)
c) Vero è che i libri immessi sul mercato, definiti fomiti e venduti, possono essere oggetto di resa senza
spiegazioni dai librai e il distributore è tenuto a stornare gli importi relativi alle rese riaccreditando gli
importi ai librai e addebitando agli editori, a tutti gli editori, l'importo di dette rese.
Si indica a teste, a prova contraria e sui capitoli articolati sub a ) , b) e c):
-Simone Del V ecchio, residente in Milano 20100- C.so Lodi 65
Anche se la richiesta appare ultronea per i motivi tutti esposti nella memoria da ultimo richiamata, per
dovere difensivo, si chiede, sempre senza alcuna accettazione dell’inversione dell’onere probatorio,
l’ammissione anche del suddetto capitolo di prova:
d) Vero è che ho sottoscritto la dichiarazione che mi si rammostra e che confermo (doc. 15).
Si indicano a teste:
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-Alilchain Ehsan - residente in Zoia Predosa (BO) 40069 - via Gessi 3 -Debernardi Melissa - residente a Aquiterme (AL) 15011 - via Cassarogna 38.”
- per parte convenuta—

H; “In via principale:

- respingere tutte le domande dell’attore poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti,
condannando la controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura
liquidata dal Giudice in via equitativa;
- respingere le domande di manleva e di rimborso svolte in via subordinata dall’altro convenuto Franco
Cosimo Panini Editore Spa contro

per i motivi esposti in atti;

In via riconvenzionale:
- accertato e dichiarato il dolo dell’altro contraente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1439 c.c.
pronunciare l’annullamento del contratto di edizione sottoscritto tra le parti e conseguentemente

condannare Leone Editore S.r.l. al risarcimento del danno quantificato in

€ 4.854,17

salvo la diversa
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In via riconvenzionale subordinata:

CD

- accertata la vessatorietà della clausola sulla concessione del diritto di opzione alla Leone Editore
S.r.l., ai sensi degli art. 1341 c.c. e 1342 c.c., conseguentemente dichiarare nulla la clausola del
contratto di edizione che concede all’editore l’opzione su tutte le future opere dell’autrice;
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In via ulteriormente riconvenzionale subordinata:
- accertato e dichiarato il grave inadempimento dell’editore per i motivi esposti in narrativa,
conseguentemente dichiarare risolto il contratto di edizione sottoscritto tra le parti e conseguentemente
condannare Leone Editore S.r.l. al risarcimento del danno quantificato in € 4.854,17 salvo la diversa
somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese

O5
generali, IVA e CPA come per legge.
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In via istruttoria:
- Si insiste per la declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale richiesta dall’attore sui
capitoli da 5 a 9 del proprio atto di citazione in quanto:
* il capitolo 5 è inammissibile perché valutativo: stabilire se la convenuta ha sfruttato l’opera non è
certo compito del testimone;
• i capitoli 6 e 7 sono inammissibili perché irrilevanti (sono documentali);
* il capitolo 8 è inammissibile in quanto valutativo per lo stesso motivo del capitolo 5;
• il capitolo 9 è inammissibile perché irrilevante.
- Ci si oppone, inoltre, alla richiesta dell’attore di '‘esibizione della documentazione bancaria,
finanziaria e commerciale dalla quale si possa evincere il profitto conseguente alle violazioni
contestate”, richiesta inammissibile poiché genericamente formulata e palesemente esplorativa.
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interrogatorio formale richiesta dall’attore nella propria memoria n. 2 in quanto:
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* I capitoli 1 e 2 sono inammissibili in quanto documentali e irrilevanti; in particolare il capitolo 2 è
anche formulato in maniera enigmatica, incomprensibile e, comunque, valutativa: cosa significa che “il
personaggio Fidanzata Psicopatica è stato trasfuso nel libro”? Peraltro, il diritto d’autore non conosce
alcuna “trasfusione del personaggio” (?). O si vuole dire che il libro parla del personaggio, ma si
direbbe un’ovvietà, oppure se si vuole alludere ad un surrogato della cessione dei diritti di sfruttamento
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economico del personaggio, il capitolo di prova è palesemente smentito dal contratto che non
contempla in alcun modo detta cessione. Sotto questo profilo il capitolo di prova sarebbe anche
inammissibile in quanto valutativo (ritenere che sia stato ceduto un diritto piuttosto che un altro non è
certamente un fatto);
• I capitoli 3 e 4 sono irrilevanti, mentre il capitolo 5 è valutativo ed oltretutto documentali: se una foto
O 5

è uguale ad un'altra oppure no, è oggettivamente valutabile senza l’ausilio del testimone;
pagina 9 d i 3 4

£ I

in E

li

Sentenza n. 1817/2021 pubbl. il 02/03/2021
RGn. 17125/2018
Reperì n. 1501/2021 del 02/03/2021
• Il capitolo 6 è valutativo, mentre il capitolo 7 oltre che valutativo, è anche generico: si chiede al teste
di testimoniare che l’app è fonte “di entrate economiche” non meglio precisate. Ed in ogni caso, non si
tratterebbe certamente di un fatto.
• Il capitolo 8 è irrilevante, anche alla luce delle considerazione svolte in atti da questa difesa;
• Il capitolo 9 non ha ad oggetto alcun fatto e non può quindi essere oggetto di testimonianza;
• Il capitolo 10 è documentale;
• Il capitolo 11 è irrilevante: non si vede come la circostanza riportata possa essere conducente rispetto

• Il capitolo 12 è valutativo;
• 1 capitoli 13 e 14 sono irrilevanti;
• Il capitolo 15 è documentale;
• Il capitolo 16 è irrilevante oltre che valutativo e non ha ad oggetto alcun fatto (si chiede al testimone
di risolvere una moltiplicazione);
• il capitolo 17 non ha ad oggetto un fatto ed è valutativo;
• il capito 18 non ha ad oggetto un fatto ed è valutativo;
• il capito 19 non ha ad oggetto un fatto ed è valutativo;
• il capitolo 20 è irrilevante,
• il capitolo 21 è inammissibile perché si chiede sostanzialmente al teste di leggere i documenti 36 e 37
che gli si mostrano e che hanno esattamente lo stesso contenuto della domanda che si vorrebbe
rivolgere al teste.
• Oltretutto, sono inammissibili anche gli stessi documenti 36 e 37 in quanto irrilevanti (non è dato
sapere, infatti, e l’attore non ha provato se vi siano o meno altri stampatori) e genericamente formulati:
entrambi i documenti, infatti, non fanno alcun riferimento all’arco temporale a cui si riferirebbe il
numero di libri stampati. Soltanto il documento 36 fa riferimento ad una fattura del 28/03/2015, quindi
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certamente il numero di libri che Grafica Veneta dichiara di avere stampato non può che essere
antecedente a tale data. E tutto il periodo successivo? Il libro è stato in commercio anche negli anni
successivi. In ogni caso, il numero complessivo di libri che si dovrebbe evincere come stampati in base
ai documenti 36 e 37 non corrisponde nemmeno al numero di libri che lo stesso attore dichiara di aver
messo in commercio nel doc. 9.
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova testimoniale o per interrogatorio
formale, si chiede di essere ammessi a prova contraria.

testi sui seguenti capitoli di prova indicando a teste la Sig.ra Sabrina Quadrelli, madre della convenuta,
presente sia in ospedale sia alla firma del contratto, residente in Casalecchio di Reno (Bo), Via
Michelangelo, 6, relativamente alle circostanze indicate nei capitoli seguenti.

I . Vero che lo stesso giorno in cui

comunicava su Facebook la propria malattia, la

stessa ha ricevuto una telefonata da parte dell’Editore Antonio Leone per convincere la Sig.ra
■ IP H

ad avviare una campagna di raccolta fondi collegata alle vendite dei libri editi dallo stesso

Leone;
2. Vero che la

ha recisamente rifiutato quest’offerta;

3. Vero che lei è intervenuta nella comunicazione telefonica per dire al Sig. Leone di desistere dal
disturbare la famiglia in occasione così delicata;
4. Vero che nonostante la richiesta di desistenza, l’Editore insisteva nella richiesta pronunciando le
parole “pensa a lasciare qualcosa ai tuoi figli”;
5. Vero che in quel momento la
6. Vero che a seguito di questo episodio, la

si trovava ancora in ospedale.
è stata esclusa dal premio che Res

Aulica aveva deciso di assegnarle in data 3 ottobre 2015;
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7. Vero che in occasione della sottoscrizione del contatto con

TEditore ha chiesto 3

presentazioni del libro a Roma, Milano e Caserta, tutte svolte a spese della

soprattutto) attraverso gli strumenti internet e social.”
- per parte convenuta Franco Cosimo panini Editore s.p.a.: “in via preliminare di rito, dichiarare la
propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia
di impresa, per i motivi indicati in atti;

in via principale, rigettare tutte le domande formulate da Leone Editore Srl nei confronti di Franco
Cosimo Panini Spa, perché infondate, in fatto e in diritto, e comunque non provate;
in via subordinata: nel caso denegato di accoglimento delle domande risarcitorie proposte da Leone

Editore srl contro Franco Cosimo Panini Spa:
a) condannare

a tenere indenne e manlevata da esse Franco Cosimo Panini Editore

Spa;
b) condannare dunque

a rimborsare a Franco Cosimo Panini Editore Spa sia le

somme che essa fosse condannata a pagare a Leone Editore Srl in esecuzione della sentenza, sia le
spese del giudizio;
In ogni caso, con vittoria di spese del presente giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
Iva e CPA come per legge.
In via istruttoria:
A) Si insiste per Fammissione delle prove già articolate nella nostra seconda memoria istruttoria del
18.10.18, qui di seguito trascritte (in caratteri minori):
« 4 .5 . Ove la circostanza dedotta da questa difesa al paragrafo n. 2.8.7 della comparsa di costituzione
venisse nei termini di legge specificamente contestata da parte attrice, si chiede di essere ammessi alla
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prova testimoniale sul seguente capitolo, al fine di dimostrare che il luogo di prima utilizzazione
(diffusione) dell’agenda Comix 2018 ai sensi delfiart. 12, ultimo comma, legge autore coincide con la
sede operativa di Panini in Ozzano Emilia (BO), come da visura camerale sub ns. doc. 1:
1) Vero che, come emerge dalla dichiarazione sub doc. 2 di parte convenuta da mostrarsi al teste (per il
riconoscimento della firma), le agende Comix 2018 sono state immagazzinate presso lo stabilimento
Panini di Ozzano Emilia (BO) e che da lì sono state spedite nel mese di maggio 2017 ai vari
rivenditori/distributori locali?

Giardini, 474/D, Modena (MO).
4.6. Ove le circostanze dedotte da questa difesa ai paragrafi 3.2 e 3.3 della comparsa di risposta
venissero nei termini di legge specificamente contestate da parte attrice, al fine di dare la prova del

carattere inedito del brano pubblicato sull’agenda Comix 2018 o quantomeno della buona fede di
Panini, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli con il sopra citato teste
sig. DELMONTE Andrea:
2) Vero che, come emerge dal doc. 4 di parte convenuta che si mostra al teste, nel mese di marzo 2017
la redazione di Comix contattava la

per proporle di partecipare all’agenda

Comix 2018 con un suo contributo inedito di 15-20 righe dietro offerta di un compenso forfettario di €
300,00?
3) Vero che, come emerge dai doc. 5 e 7 di controparte che si mostrano al teste, ricevuta la e-mail di
Leone Editore del 28 agosto 2017 la redazione di Comix si è rivolta direttamente alla signora
per avere spiegazioni e che quest’ultima ha assicurato a Panini che il brano “Psychodiario di
un’innamorata” era un inedito scritto appositamente per l’agenda Comix 2018?
4.7. Ove venisse nei termini di legge specificamente contestata da controparte la circostanza dedotta a
pag. 13 della comparsa di risposta secondo cui Panini di prassi corrisponde a ciascuno degli autori che
pagina
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partecipano alle agende Comix un compenso forfettario di poche centinaia di euro fino ad un massimo
di € 500,00 per gli autori di maggiore fama, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti
capitoli con il sopra citato teste sig, DELMONTE Andrea, al fine di dar prova del c.d. prezzo del
consenso per la pubblicazione di contributi sulle agende Comix:
4) “Vero che il compenso forfettario che Franco Cosimo Panini Editore S.p.A. di prassi riconosce agli
autori dei contributi pubblicati sulle agende COMIX si aggira tra € 300,00 e € 500,00?
5) Vero che, come emerge dai docc. 11 e 14 di parte convenuta che si mostrano al teste, per il brano

scrittore Federico Moccia un compenso forfettario di euro 500,65?”
6) “Vero che, come emerge dai doc. 11 e 15 che si mostrano al teste, per l’intervista irriverente
intitolata “Domande per Fibra” pubblicata a pagina 287 dell’agenda COMIX 2008, Panini ha

corrisposto al cantante Tarducci Fabrizio, in arte Fabri Fibra, un compenso forfettario pari a euro
260,00?”
7) “Vero che, come emerge dai docc. 12 e 16 di parte convenuta che si mostrano al teste, per il brano
intitolato “Due gag di Pino e gli Anticorpi” pubblicato a pagina 303 dell’agenda COMIX 2009, Panini
ha corrisposto al trio comico Pino e gli Anticorpi la somma forfettaria di euro 300,00?”
8) “Vero che, come emerge dai doc. 13 e 17 di parte convenuta che si mostrano al teste, per le n. 8
barzellette pubblicate a pagina 231 dell’agenda COMIX 2010 Panini ha corrisposto al comico Maurizio
Battista il compenso forfettario di euro 200,00 più IVA?”
9) “Vero che, come emerge dai doc. 13 e 17 di parte convenuta, per il brano “Il lavoro nobilita l’uomo”
pubblicato a pag. 487 dell’agenda COMIX 2010 Panini ha corrisposto al comico Luciano Manzalini il
compenso forfettario di euro 200,00 più IVA?”
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10) “Vero che, come emerge dai docc 13 e 17 di parte convenuta che si mostrano al teste, per le n. 4
freddure pubblicate a pagina 429 dell’agenda COMIX 2010 Panini ha corrisposto all’autrice comica
Federica Cifola il compenso forfettario di euro 200,00 più IVA?”
11) “Vero che, come emerge dai docc. 13 e 17 di parte convenuta che si mostrano al teste, per il brano
“Touch me, rugbista!” pubblicato a pagina 461 dell’agenda COMIX 2010, Panini ha corrisposto
all’autrice comica Maria Pia Timo il compenso forfettario di euro 200,00 più IVA?”
12) Vero che, come emerge dai docc. 13 e 17 di parte convenuta che si mostrano al teste, per le n. 4

Chiodaroli il compenso forfettario di euro 200,00 più IVA?”
13) “Vero che, come emerge dai docc. 13 e 17 di parte convenuta che si mostrano al teste, per il brano
“La nemica di amici” pubblicato a pagina 215 dell’agenda COMIX 2010 Panini ha corrisposto al

gruppo comico “La famiglia Lo Cicero” il compenso forfettario di euro 200,00 più

IVA?”

14) “Vero che, come emerge dai docc. 13 e 17 di parte convenuta, che si mostrano al teste, per il brano
“La pacchetto vacanze” pubblicato a pagina 291 dell’agenda COMIX 2010 Panini ha corrisposto
all’autrice comica Barbara Foria il compenso forfettario di euro 200,00 più IVA?”
15) “Vero che, come emerge dai doc. 13 e 18 di parte convenuta che si mostrano al teste, per il brano
“La versione di Christian De Sica” tratto dal libro “Figlio di Papà” dell’attore Christian De Sica,
pubblicato a pagina 139 dell’agenda COMIX 2010 Panini ha corrisposto al sig. De Sica il compenso
forfettario di euro 300,00 più IVA?”
16) “Vero che, come emerge dai docc. 13 e 18 di parte convenuta che si mostrano al teste, per il brano
“Birra per cani” tratto dal libro “La Iolanda furiosa” dell’autrice comica Luciana Littizzetto, pubblicato
a pagina 286 dell’agenda COMIX 2010, Panini ha corrisposto alla sig.ra Luciana Littizzetto il
compenso forfettario di euro 300,00 più IVA?”
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17) “Vero che, come emerge dai docc. 13 e 18 di parte convenuta che si mostrano al teste, per il brano
“Da giovidì a giovidì” tratto dal libro “Da giovidì a giovidì. Una settimana da Signò” del comico
Marco Marzocca, pubblicato a pagina 89 dell’agenda COMIX 2010, Panini ha corrisposto al sig,
Marzocca il compenso forfettario di euro 300,00 più IVA?”
18) “Vero che, come emerge dai docc. 13 e 18 di parte convenuta che si mostrano al teste, per il brano
“San Maradona, aiutami tu!” tratto dal libro “San Giuseppe fai vincere lo scudetto al Napoli fino al
3000” dei comici Dario e Sergio Assisi, pubblicato a pagina 365 del’agenda COMIX 2010, Panini ha
corrisposto ai sig.ri Dario e Sergio Assisi il compenso forfettario di euro 300,00 più IVA?”
19) “Vero che, come emerge dai docc. 13 e 19 di parte convenuta che si mostrano al teste, per il brano

g
£

“Martello, ogni mistero diventa bello” pubblicato a pagina 333 dell’agenda COMIX 2010, Panini ha
corrisposto al comico Gianluca Impastato il compenso forfettario di euro 200,00 più IVA?”

20) “Vero che, come emerge dai docc.

13

e

19 di

parte convenuta che si mostrano al teste, per il brano

“Niente Scuola a Turbotabbilandia” pubblicato a pagina 349 dell’agenda
corrisposto al gruppo comico “I Turbolenti”

COMIX 2010,

Panini ha

il compenso forfettario di euro 200,00 più IVA?”

21) “Vero che, come emerge dai docc. 13 e 19 di parte convenuta che si mostrano al teste, per il brano
“Cabarettista in 5 minuti” pubblicato a pagina 265 dell’agenda COMIX 2010, Panini ha corrisposto al
comico Andrea Sambucco il compenso forfettario di euro 200,00 più IVA?”
22) “Vero che, come emerge dai docc. 13 e 19 di parte convenuta che si mostrano ai teste, per il brano
“Suor Nausicaa a tutto gas” pubblicato a pagina 437 dell’agenda COMIX 2010, Panini ha corrisposto al
comico Paolo Casiraghi il compenso forfettario di euro 200,00 più IVA?”» .
B) Sulle istanze istruttorie di Leone Editore.
Sulle istanze istruttorie dell’attrice articolate in sede di seconda memoria istruttoria del 10.10.18 ci si
riporta ai motivi di opposizione illustrati nella nostra memoria istruttoria n. 3 del 7.11.18, qui di seguito
trascritti (in caratteri minori):
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« 2 .1 . Sull’interrogatorio formale del legale rappresentante di Panini.
Questa

difesa

si

oppone fermamente

all’ammissione dell’interrogatorio formale del legale

rappresentante della Panini invocato daH’attrice sui capitoli nn. 5, 10, 12 ,14 ,15 ,16 ,19 e 20 della
seconda memoria ex art 183 attorea per le seguenti ragioni.
Il capitolo 5 è generico (quali “foto”?) e valutativo (“le stesse” foto), tendenzioso (“ ... senza il
consenso di Leone Editore”) posto che Panini non era tenuta a richiedere alcun consenso a Leone
Editore per pubblicare il ritratto d e l l a s u l l ’Agenda Comix.

Il capitolo 12 è inammissibile perché avente ad oggetto documentazione che controparte si è
confezionata in casa (doc. 32), e comunque valutativo, generico e soprattutto irrilevante ai fini del
decidere posto che qui non si discute del consenso allo sfruttamento economico di un’opera tout court.
Per il capitolo 14 valgono le osservazioni svolte per il capitolo 12; in subordine, documentale.
11 capitolo 15 è documentale e comunque irrilevante.
Il capitolo 16 è inammissibile in quanto si pretende di far confermare al legale rappresentante di Panini
non già una circostanza di fatto ma bensì un calcolo matematico per di più basato su un documento che
controparte si è confezionata in casa; e comunque il capitolo è irrilevante ai fini del decidere posto
che il ragionamento sotteso a quel calcolo è radicalmente errato.
Il capitolo 19 è valutativo (“ ..

utenza di adolescenti”) e comunque vertente su circostanze non

rientranti nella sfera di conoscenza del legale rappresentante di Panini (il quale non è tenuto a sapere
quale sia il genere di utenza del libro Fidanzata psicopatica piuttosto che dell’omonima app).
Il capitolo 20 verte su circostanza (canali di vendita del Libro Fidanzata Psicopatica) assolutamente
ignota al legale rappresentante della Panini e comunque irrilevante.
2.2. Sulle prove testimoniali articolate da Leone Editore.
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Leone Editore ha indicato un unico teste, il suo dipendente Simone del Vecchio - della cui attendibilità
si ha forte motivo di dubitare in ragione del vincolo di subordinazione che lo lega alla società attrice su una ventina di capitoli tutti quanti irrilevanti ai fini del decidere.
Il capitolo 1 è documentale.
Il capitolo 2 è incomprensibile (“trasfuso” ??) e comunque valutativo perché si demanda al teste di
indicare quale sarebbe l oggetto (per di più non esplicitato nel testo) del contratto.
Il capitolo 3 è irrilevante (a nulla rileva conoscere da chi sono state raccolte le pretese autorizzazioni e

instaurare un collegamento certo tra le pretese autorizzazioni e le foto oggetto di tali asserite
autorizzazioni.
Il capitolo 4 è generico in quanto non è dato sapere quali siano le foto scattate per il fantomatico

“progetto Fidanzata Psicopatica” e comunque irrilevante.
Sul capitolo 5 si è già detto sopra.
I capitoli 6, 7, 8 e 9 riguardano fatti cui la convenuta Panini è (pacificamente) estranea.
Sul capitolo 10 si è già detto sopra.
II capitolo 11 riguarda un fatto a cui Panini è totalmente estranea.
Sul capitolo 12, 14, 15 e 16 si è già detto sopra.
Il capitolo 13 è generico (quali e quanti “contratti”?) e soprattutto tendenzioso dal momento che si
menzionano “contratti” quando invece la documentazione da mostrarsi al teste è composta di un solo
contratto.
I capitoli 17 e 18 sono smaccatamente valutativi.
Sui capitoli 19 e 20 si è già detto sopra.
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Il capitolo 21 è inammissibile perché si chiede al teste di confermare dichiarazioni rese da altri soggetti,
peraltro non identificabili (in ragione di ciò si contesta anche l’efficacia probatoria delle dichiarazioni
sub docc, 36 e 37 attorei, in quanto rese da persone fisiche non identificate e non identificabili).
In ultimo, si osserva che non avendo controparte riproposto il capitolato originariamente formulato in
atto di citazione (e reiterato in prima memoria istruttoria) esso deve intendersi rinunciato e sostituito
con il capitolato formulato in seconda memoria istruttoria. Diversamente, deve considerarsi qui
richiamato tutto quanto eccepito e dedotto al parag. 4 della nostra seconda memoria istruttoria del
18.10.18.
2.3. In subordine, istanza di prova contraria.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di ammissione del capitolato avversario, in tutto o in parte, si
chiede di essere ammessi a prova contraria con il teste Andrea Delmonte, domiciliato presso Franco
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Cosimo Panini Editore Spa.
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2.4. Sulle ulteriori istanze istruttorie di Leone Editore.
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Le ulteriori istanze istruttorie di Leone Editore (ordini di esibizione e Ctu contabile) sono dirette alla
quantificazione del (presunto) danno e in quanto tali sono, allo stato, del tutto premature. In ogni caso,
in merito ai criteri di quantificazione del (presunto) danno, ed in particolare al c.d. prezzo del consenso,
ci si riporta alle argomentazioni svolte al paragrafo 3 della nostra seconda memoria istruttoria del
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18.10.18, mentre in merito alla inammissibilità delle avverse istanze di esibizione ci si riporta al parag.
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4.4 della stessa m em o ria» .
C) Sulle (pseudo) prove contrarie di Leone Editore i documenti n. 39 e 40 depositati da Leone Editore
con la sua terza memoria istruttoria del 5.11.18 non sono ammissibili in quanto tesi a dimostrare fatti
nuovi e comunque in quanto documenti a prova diretta e non a prova contraria. In subordine, si
eccepisce che il doc. 39 è generico in quanto non è specificato l’anno di edizione dell’agenda in
O 5

questione, mentre il doc. 40 reca data successiva a quella dell’atto di citazione introduttivo del presente
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giudizio. Anche il doc. 41 riguarda una nuova allegazione e non è teso a dare prova contraria. Il doc. 43
è irrilevante ai fini di escludere la natura di “romanzo” del libro “Fidanzata Psicopatica” poiché nella
“Lista titoli collana Satura non romanzi” non compare il titolo “Fidanzata Psicopatica” . Per la
medesima ragione è irrilevante il capitolo di prova per testi sub a), poiché teso a dare conferma del
predetto doc. 43; esso è inoltre valutativo e comunque non teso a dare prova contraria ”
Motivi di fatto e di diritto
1. La società editrice LEONE EDITORE s.r.l. ha dedotto di aver stipulato in data 1.12.2014 con
l’autrice

un contratto di edizione a termine per la durata di dieci anni per la

cessione dei diritti di sfruttamento economico e la pubblicazione dell’opera letteraria che all’epoca era
indicata con il titolo provvisorio “Fidanzala Psicopatica ”, opera poi effettivamente edita con tale titolo
in
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nel luglio 2015.

Ha contestato alla convenuta

di avere posto

in

essere senza

il

consenso della società

editrice le seguenti condotte:

(M «
n
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- aver creato una app denominata Fidanzata Psicopatica ove ha pubblicato intere pagine dell’opera
letteraria omonima, sfruttando così tale opera anche per ottenere iscrizioni a tale app che contiene
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- aver replicato tale condotta sul canale Instagram;
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- aver pubblicato all’interno At\Y Agenda Comix 2018, edita da FRANCO COSIMO PANINI
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EDITORE s.p.a. alle pagg. 478 e 479 sotto il titolo ‘‘Fidanzata psicopatica' un estratto dell’opera citata
rielaborato con il sottotitolo “Psicodiario di u n ’innamorata’ riproducendo altresì la foto di copertina
del libro edito dalla società attrice.
Ha pertanto dedotto la responsabilità delle convenute

e della FRANCO

COSIMO PANINI EDITORE s.p.a., la prima a titolo contrattuale per la violazione dei diritti di
O 5

esclusiva di cui la società attrice è titolare sull’opera nonché per l’illecita cessione dei diritti di
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sfruttamento economico dell’opera - in relazione al titolo e alla fotografia di copertina - e la seconda a
titolo extracontrattuale per i medesimi fatti.
Ha chiesto pertanto che - accertate le illegittime condotte contestate - fosse inibito alle parti convenute
l’ulteriore utilizzazione dell’opera in questione e che le stesse fossero condannate al risarcimento di
tutti i conseguenti danni.
Si è costituita nel presente giudizio l’autrice

deducendo in via preliminare che

ad essa non era stato consentito dalla società editrice di visionare preventivamente la bozza del

della convenuta nella sottoscrizione dell’accordo rilevante ai sensi delFart. 1439 c.c.
Inoltre ha esposto che pochi giorni dopo la pubblicazione del libro era stata ricoverata per una grave
forma tumorale di cui aveva diffuso la notizia in un suo post pubblicato su Facebook. La società
editrice l’aveva contattata proponendole un’iniziativa di natura solidaristica in suo favore che secondo la convenuta - avrebbe avuto in realtà lo scopo di sfruttare l’emozione suscitata dalla grave
malattia per rilanciare le vendite della casa editrice, proposta che essa aveva respinto e che avrebbe
avuto come reazione l’esclusione dal premio che l’Accademia Res Aulica aveva deciso di assegnare
a l

l

a p e r

il libro '‘Fidanzata Psicopatica"

Ciò premesso, ha contestato che il documento prodotto dalla società attrice fosse riconducibile aWapp
da essa creata denominata effettivamente “Fidanzata Psicopatica” ma non finalizzata allo sfruttamento
economico dell’opera o di una sua rielaborazione, bensi creata per divulgare, attraverso la
pubblicazione di foto, storie e video, il personaggio di fantasia “Fidanzata Psicopatica” inventato
dall’autrice nel 2012, iniziativa che non avrebbe arrecato alcun nocumento alla vendita del libro.
Ha rilevato che il contratto di edizione non aveva ad oggetto la cessione del diritto di utilizzo del nome
relativo al personaggio di fantasia “Fidanzata Psicopatica" inventato dall’autrice - divenuto il nome
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d’arte, o lo pseudonimo, della medesima autrice - ma soltanto lo sfruttamento economico dell’opera
letteraria realizzata dalla medesima autrice.
Tra le due opere - quella letteraria e Yapp - non vi sarebbe rapporto di concorerenza tra loro, né Yapp
avrebbe integrato alcuno sfruttamento economico dell’opera, essendo scaricabile a titolo gratuito ed
avendo lo scopo di diffondere la conoscenza nel pubblico del personaggio di fantasia, anche a
vantaggio all’editore.
Analoghe considerazioni ha svolto per ciò che attiene alle contestazioni relative a\YAgenda Comix
2018, rilevando peraltro che il suo contributo intitolato “Psychodiario di un 'innamorata" e firmato in
calce “Fidanzata Psicopatica (alias)

era inedito e da essa scritto appositamente per

j
I

a

YAgenda Comix 2018. Peraltro - ha osservato - il divieto di riprodurre il titolo di un’opera sopra altra
opera senza il consenso dell’autore (o comunque del l’avente diritto) non si estenderebbe ad opere che

siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.
Ha quindi concluso per il rigetto delle domande svolte da parte attrice ed ha formulato domanda
riconvenzionale di annullamento del contratto di edizione ex art. 1439 c.c. - e conseguente risarcimento
del danno - in quanto pretestuosamente la società editrice aveva rifiutato di inviarle prima della
sottoscrizione una bozza dell’accordo che conteneva in effetti condizioni e cessioni di diritti per essa
gravose e sottraeva di fatto controparte a controlli sulla rendicontazione delle copie effettivamente
S ir
vendute.

O $

tu £
Q. -

In via subordinata ha dedotto la nullità dela clausola n. 17 del contratto di edizione avente ad oggetto il
diritto di opzione dell’editore su qualunque altra opera realizzata dall’autrice, in quanto essa non
regolamenta in alcun modo l’esercizio di tale diritto (termini, modalità di esercizio, costi) e dunque
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risulta di fatto del tutto indeterminata. Essa avrebbe dovuto essere poi specificamente soggetta a doppia
sottoscrizione per la sua natura vessatoria.
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In via ulteriormente subordinata ha chiesto altresi che venisse accertato l’inadempimento della società
editrice per mancata comunicazione dei giustificativi contabili relativi alle opere vendute, al di là dei
report trasmessi privi di valore di prova e di difficile comprensione; inoltre l’editore non aveva mai
comunicato i risultati delle vendite degli e-book.
Si è quindi costituita nel presente giudizio la FRANCO COSIMO PANINI EDITORE s.p.a., rilevando
di essere stata convenuta per la sola parte di contestazioni relative alla pubblicazione ùdY Agenda
Comix 2018 e contestando la competenza territoriale della Sezione specializzata Impresa del Tribunale

ai sensi dell’art. 33 c.p.c. l’adita Sezione specializzata non sarebbe territorialmente competente, posto
che nessuna delle due convenute risiede o ha sede nel relativo distretto, ma in quello per cui sarebbe
competente la Sezione specializzata Imprese del Tribunale di Bologna; nè Tart. 33 c.p.c. sarebbe
richiamabile in relazione al foro di cui all’art. 20 c.p.c., non essendo stata parte la convenuta del
contratto di edizione intercorso con l’altra convenuta, né sarebbe evocabile la clausola di foro esclusivo
(art. 28 c.p.c.) a favore del Tribunale di Milano contenuta nel contratto di edizione che comunque
vincolerebbe le sole parti contrattuali; quanto al focus commisti delieti rilevante ex art. 20 c.p.c. esso
andrebbe identificato con il luogo di prima diffusione dell 'Agenda Comix 2018, coincidente con la sede
operativa di Panini in Ozzano Emilia (BO) dove le agende sono state immagazzinate e poi spedite ai
vari rivenditori e distributori locali.
Quanto al merito della controversia ha affermato di aver contattato a suo tempo
per un contributo inedito da pubblicare su\YAgenda Comix 2018 per il compenso forfettario di €
300,00. Le contestazioni svolte dalla società attrice sarebbero infondate in quanto il brano pubblicato
recava il titolo - non il sottotitolo - “Psychodiario di un'innamorata', mentre il nome '‘Fidanzata
Psicopatica” era posto nella firma del brano e costituiva pacificamente lo pseudonimo adottato
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dall’autrice. Né peraltro la società attrice ha allegato Tacquisizione in suo favore dei diritti di
utilizzazione del personaggio di fantasia “Fidanzata Psicopatica”.
Il confronto proposto dalla società attrice tra il testo della pag. 42 del libro "Fidanzata Psicopatica” e
quello contestato alla convenuta (doc. 4 attr.) evidenzierebbe che in realtà essi sarebbero del tutto
diversi, al di là del ricorso ad uno stile analogo di scrittura, mentre la fotografia contestata è in realtà
l’immagine dell’autrice ed è diversa da quella pubblicata sul libro della società attrice.
Ha chiesto dunque il rigetto delle domande avanzate dalla società attrice nei suoi confronti e, per in

dell’altra comvenuta
2. In via preliminare deve rilevarsi che l’eccezione di incompetenza territoriale svolta dalla convenuta
FRANCO COSIMO PANINI EDITORE s.p.a. appare fondata.

Contrariamente all’assunto di parte attrice - secondo la quale l’eccipiente non avrebbe sviluppato detta
eccezione in relazione a tutti i possibili fori alternativi - la società convenuta ha considerato tutte le
possibili alternative astrattamente ipotizzabili, tenuto conto che parte attrice non aveva formulato nel
suo atto di citazione alcuna indicazione circa la propria scelta di adire questo Tribunale.
Come già innanzi esposto, FRANCO COSIMO PANINI EDITORE s.p.a. ha rilevato di essere stata
convenuta unitamente all’altra convenuta

in relazione alla sola contestazione

riguardante la pubblicazione di uno scritto su\YAgenda Contix 2018.
Ciò premesso ed in esclusiva relazione a tale specifica contestazione ha contestato la competenza
territoriale della Sezione specializzata Impresa del Tribunale di Milano:
- perché in relazione alTart. 33 c.p.c. nessuna delle due convenute risiede o ha sede nel distretto di
questa Sezione spcializzata Impresa, ma invece in quello per cui sarebbe competente la Sezione
specializzata Imprese del Tribunale di Bologna;
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- l’art. 33 c.p.c. sarebbe in ipotesi richiamabile solo in relazione al foro di cui all’art. 20 c.p.c., non
essendo stata FRANCO COSIMO PANINI EDITORE s.p.a. parte del contratto di edizione intercorso
con l’altra convenuta e dunque non opponibile nei suoi confronti la clausola di foro esclusivo (art. 28
c.p.c.) a favore del Tribunale di Milano contenuta nel contratto di edizione;
-

il ìocus commissi delieti rilevante ex art. 20 c.p.c. andrebbe identificato con il luogo di prima

diffusione AdY Agenda Comix 2018, coincidente con la sua sede operativa in Ozzano Emilia (BO) dove
le agende sono state immagazzinate e poi spedite ai vari rivenditori e distributori locali.
Parte attrice ha contestato tali rilievi osservando unicamente che ai sensi delTart. 20 c.p.c. il locus
commissi delieti poteva essere individuato (anche) presso il foro dell’attore, dove cioè il pregiudizio
economico si sarebbe avvertito richiamando giurisprudenza ritenuta pertinente.
Ritiene il Collegio che una diversa interpretazione del locus commissi delieti - peraltro espressa da

parte attrice solo a seguito dell’eccezione formulata dalla parte convenuta - non può integrare un
profilo omissivo rispetto alla necessità di completezza della contestazione, posto che a tale proposito è
sufficiente che l’eccezione svolta consideri il foro di cui all’art. 20 c.p.c. anche con specifico riguardo
al locus commissi delieti. La corretta e pertinente considerazione di tale profilo attiene alla fondatezza o
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Ritiene il Collegio che il richiamo nel caso di specie al foro dell’attore non sia pertinente.

Q 2
< ?
O

IL

oc <

Invero la giurisprudenza richiamata da parte attrice ha origine da problematiche in tema di
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diffamazione posta in essere da mezzi di trasmissione di massa (cd. diffusione “a raggiera”) e dunque
riguardanti la lesione di diritti della personalità al dichiarato fine di favororire la parte dannegguata che,
in tali controversia, è normalmente soggetto debole (v. Cass. 21661/09).
Nella presente fattispecie tali presupposti - che consentono in via eccezionale l’utilizzazione del foro
dell’attore, normalmente non considerato tra quelli facoltativi sia in ambito di giurisdizione che di
O 5

competenza territoriale interna - non sussistono, in quanto i diritti fatti valere dalla società attrice sono
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evidentemente solo diritti patrimonali di sfruttamento economico dell’opera derivati da contratto di
edizione - e dunque senza alcun profilo di lesione di immagine o di altro diritto morale o della
personalità - sia perché la diffusione di opera a stampa non implica modalità di distribuzione svolta
contemporaneamente in maniera diffusa, profilo che caratterizza le diverse modalità di comunicazione
attuate mediante il mezzo televisivo o reti telematiche.
Appare dunque pertinente ad individuare il focus commissi delieti della dedotta lesione dei diritti di
utilizzazione economica dell’opera originaria - trattandosi sia la parte attrice che la convenuta di

contestata, con richiamo dunque all’ultimo comma dell’art. 12 l a.
In relazione a tale criterio, pertanto, corretta appare l’individuazione del Tribunale competente per le
domande rivolte nei confronti della convenuta FRANCO COSIMO PANINI EDITORE s.p.a. nella
Sezione specializzata Impresa del Tribunale di Bologna in relazione al luogo in cui le copie dell’opera
contestata sono state immesse nel mercato dallo stampatore.
3. Le contestazioni svolte dalla società editrice LEONE EDITORE s.r.i. nei confronti della convenuta
autrice dell’opera '‘Fidanzata Psicopatica” edita dall’attrice si sono appuntate
sulla pubblicazione da parte della convenuta di una app nell’ambito della quale erano state riprodotte
alcune pagine dell’opera menzionata nonché utilizzata l’espressione 'Fidanzata Psicopatica”,
comportamento riprodotto anche sul profilo Instagram della convenuta; inoltre la stessa ■ ■ ■ ■ ■
aveva pubblicato all’interno déVAgenda Comix 2018 un proprio scritto che costituirebbe
contraffazione in quanto mera elaborazione della medesima opera letteraria edita dalFattrice,
indebitamente utilizzando anche in questo caso l’espressione ‘‘Fidanzata Psicopatica”.
3.1 In punto di fatto neWapp e nel profilo Instagram oggetto delle contestazioni di parte attrice H B H
risultano essere state riprodotte alcune immagini che raffigurano alcune pagine
dell’opera ‘Fidanzata Psicopatica” edita

(doc. 3 fase. attr ).
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Non sembra inutile al fine di contestualizzare tale riproduzione rilevare che tali pagine erano contenute
in un messaggio che le presentava come un'”anticipazione” perché molti avevano chiesto “qualche
pagina del libro ".Fidanzata Psicopatica ”
La liceità di tale limitata forma di riproduzione deve essere valutata in relazione agli obblighi
specificamente assunti dall’autrice sulla base del contratto di edizione del 1.4.2014 (doc. 1 fase. attr.).
Ha rilievo a tale proposito l’art. 5 di tale contratto a mente del quale per il periodo decennale di durata
dell’accordo la

si era impegnata "a non sfruttare in altro modo l'opera” e dunque si

impegnava a "non effettuare o consentire che siano fatte elaborazioni di qualsiasi tipo". Inoltre si
impegnava anche “a non pubblicare o a fa r pubblicare in proprio... altra opera che per la sua natura
possa fare diretta concorrenza a quella di cui al presente contratto
Ritiene il Collegio che se la riproduzione di alcune pagine dell’opera edita dalla società attrice non può

costituire forma alcuna

di

elaborazione della stessa - risolvendosi sostanzialmente nella sola

riproduzione di alcune frasi dell’opera originale - per altro verso tale iniziativa non pare costituire
opera autonoma idonea a porsi in diretta competizione commerciale con quella già precedentemente
edita.
La sola circostanza che tale riproduzione sia stata eseguita all’interno dell'app della convenuta - che
presenterebbe delle inserzioni pubblicitarie da cui dovrebbe desumersi il profilo economico di tale
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iniziativa - e sul suo profilo Instagram non può essere assunta a dimostrazione del fatto che tale

UJ O
Q-

_|

utilizzazione abbia avuto l’intento e l’effetto di porsi in concorrenza diretta con l’opera oggetto del
contratto di edizione.
In effetti le facoltà cui Fautrice dell’opera ha espressamente rinunciato - sostanzialmente quelle di
poter rielaborare l’opera concessa in altro contesto autorale - erano comunque condizionate dalla
capacità sia pure potenziale di condurre alla presenza sul mercato editoriale di un’altra opera idonea a
O 5

porsi in diretta competizione commerciale con quella oggetto del contratto di edizione.
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L’episodio denunciato dalla società editrice a parere del Collegio non integra gli estremi dell’illecito
dedotto, in quanto non vi è elaborazione alcuna bensì riproduzione (fotografica) di una minima parte
del volume "Fidanzata Psicopatica” edito da LEONE EDITORE s.r.l. del tutto inidonea a
rappresentare anche

in via potenziale

alcun

pregiudizio

sul

piano concorrenziale per la

commercializzazione dell’opera ceduta per le stampe. Al contrario le frasi di presentazione innanzi
brevemente richiamate risultano in ultima analisi rivolte proprio a indurre i visitatori deWapp
all’acquisto del volume edito dall’attrice, cui si faceva esplicito e diretto riferimento al fine di

3.2 La società editrice ha altresì contestato l’uso da parte della convenuta
dell’espressione "Fidanzata Psicopatica" che costituisce il titolo dell’opera letteraria edita.
E’ pacifico in atti che il personaggio della "Fidanzala Psicopatica” sia stato ideato dalla convenuta
come si evince dalle note presenti sulla quarta di copertina del libro in questione
(doc. 2 fase, attr ), in cui si legge che la H H H H

“nel 2012 inventa Fidanzata psicopatica, con

cui dà voce ai pensieri di una ragazza morbosamente gelosa, al limite del grottesco" e che nel 2014 la
pagina Facebook di Fidanzata psicopatica era stata candidata al più importante premio per siti Internet
italiani, nella categoria «Miglior pagina social».
Ritiene il Collegio che in ragione della riconduzione di tale personaggio alla creazione della convenuta
la circostanza che al volume edito dalla LEONE EDITORE s.r.l. sia stato assegnato
sull’accordo delle partì un titolo coincidente con la denominazione del personaggio di fantasia
preesistente - le cui vicende erano oggetto del libro stesso - non può consentire all’editore stesso di
impedire alTautrice il ricorso a tale espressione o pseudonimo per continuare a contraddistinguere il
medesimo personaggio di fantasia per altre utilizzazioni.
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Invero nel caso di specie l’uso di tale espressione deve ritenersi concesso dall’autrice per identificare il
titolo dell’opera ed entro tali limiti l’editore può proteggere il proprio diritto a che esso non venga
attribuito ad altra opera letteraria che possa ritenersi in diretta concorrenza con quella edita.
Il contratto di edizione intercorso tra le parti non contiene infatti alcuna previsione in base alla quale
poter ritenere che la

abbia concesso o abbia inteso concedere alla società editrice anche

ogni diritto sul personaggio “Fidanzata Psicopatica” che possa impedire alla stessa di continuare
nell’utilizzazione di esso nelle forine esercitate fino alla stipulazione del contratto stesso.
Rispetto alla creazione di opere diverse e future il contratto di edizione prevede un diritto di opzione in
favore della società editrice (art. 17 contratto di edizione).
Deve dunque escludersi la sussistenza dell’illecito così dedotto.
4. La società editrice ha altresì contestato la pubblicazione nell’opera collettiva Agenda Comix 2018 di
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In effetti l’esame della tavola sinottica che dovrebbe sostenere la diretta derivazione e la solo formale
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differenziazione tra il testo dello scritto contestato rispetto alle parti del volume edito dalla società
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attrice (v. in particolare pagg. 14-17 comparsa conclusionale attr.) sembra deporre nel senso contrario
alle tesi della società editrice.
In effetti parte attrice al fine di dare corso a tale confronto appare costretta a richiamare piccoli brani
del proprio volume dispersi alfintem o di esso (e cioè presenti nelle pagine 37, 42, 52, 54, 76, 98 del
libro), operazione che di per sé sembra già poco compatibile con la denuncia di una elaborazione non
O 5
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creativa posto che le singole brevi frasi citate a confronto prescindono dal contesto del capitolo e
dell’argomento specifico dai quali risultano estratte.
Se per un verso appare indubitabile il riferimento ripreso d a l l a ^ ^ ^ ^ ^ ^ B nel suo scritto pubblicato
s\AYAgenda Comix 2018 al medesimo personaggio ed alle tematiche ad esso proprie che ne
costituiscono la caratterizzazione - e cioè l’ossessiva e morbosa gelosia che pervade le sue relazioni
sentimentali - tuttavia tale ispirazione ha portato ad un testo autonomo rispetto alle parti del libro
richiamate dall’attrice, sviluppato su di uno specifico tema - l’utilizzazione di un social network - che
porta il personaggio a concentrare in un arco di tempo contenuto (una settimana) l’esasperazione del
suo atteggiamento morboso e possessivo nei confronti di un possibile pretendente.
L’esame dei confronti proposti dalla società attrice non permette di cogliere nel volume da essa edito
una precedente narrazione di una vicenda analoga, sia pure - come si è detto - in un contesto di

ispirazione comune, tenuto conto anche della più generica allusione nell’opera edita all’utilizzazione
dei social network da parte del personaggio della “Fidanzata Psicopatica ” che però non toglie novità

in
0)
ro
<ù
rv
o>
(M «
n
Oi
io
n

io

kt

òs,

•g
$
<D

ed autonomia alla scrittura del brano poi pubblicato sul VAgenda Comix 2018.

CD

Potrebbe dunque ipotizzarsi nel caso di specie l’eventuale possibilità di ricondurre tale successivo
scritto all’ipotesi del diritto di opzione garantito alla società editrice, che tuttavia in questa sede non è
stato azionato sotto il profilo di una sua violazione probabilmente per la mancanza di uno specifico
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un’opera collettiva del tutto diversa.
Deve dunque essere escluso anche in relazione a tale contestazione la sussistenza della violazione
contrattuale dedotta dalla società attrice.
4.1 Quanto alla ripresa della fotografia che costituiscono il ritratto della convenuta B B
■

■

■

- già pubblicate sulla copertina del volume “Fidanzata Psicopatica ” - a corredo della
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pubblicazione eseguita su\YAgenda Comix 2018, non sembra dubitabile che tale immagine sia la stessa
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posta da LEONE EDITORE s.r.l. sulla copertina del volume in questione, cui è stata tolta la parte
inferiore in cui il soggetto raffigurato impugnava un coltello.
Va tuttavia rilevato che parte attrice ha prodotto in atti le liberatorie per l'uso a titolo gratuito di tali
immagini inviate per il "progetto Fidanzata Psicopatica” rilasciate dai fotografi autori degli scatti
(doc. 15 fase, attr.) in favore di LEONE EDITORE s.r.l., ma nessun elemento documentale porta a
ritenere che l’uso concesso fosse stato attribuito in via esclusiva alla società attrice.
D ’altra parte la riproduzione delfimmagine fotografica risulta essere stata eseguita omettendo la parte
inferiore delfimmagine come pubblicata sulla copertina dell’opera "Fidanzata Psicopatica”, che
dunque risulta un mero ritratto della convenuta

privo dell’elemento scenico (il

coltello) direttamente allusivo alla personalità del personaggio di fantasia.
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Non sussistono dunque gli estremi dell’illecito dedotto sotto tale profilo.
5. Le valutazioni innanzi svolte portano dunque alla pronuncia di rigetto delle domande svolte dalla
società attrice nei confronti della convenuta
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Per ciò che attiene alle domande riconvenzionali svolte dalla stessa convenuta nei confronti della
LEONE EDITORE s.r.l possono essere svolte le seguenti valutazioni.
5.1 Quanto alla domanda principale di annullamento del contratto di edizione dell’ 1.4.2014 per dolo
dell’altro contraente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1439 c.c,, la contestazione si fonda sul fatto che la
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società editrice avrebbe impedito all’autrice di prendere preventivamente vsione del testo del contratto
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prima della sua sottoscrizione, adducendo pretestuose ragioni di riservatezza.
Ritiene il Collegio che la tesi prospettata sia insufficiente a caratterizzare la sussistenza di un effettivo
raggiro posto in essere con modalità tali da sorprendere una persona di normale diligenza, posto che
raffidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza (cosi Cass. 1585/17).
Seppure il rifiuto ad un esame preventivo potesse ritenersi pretestuoso - ma l’obbligo di riservatezza
O 5

appare effettivamente trasfuso nel contratto stesso (art. 18 contratto) - tuttavia l’autrice avrebbe potuto
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prendere cognizione di tale testo all’atto della sottoscrizione ed eventualmente chiedere in tale sede
chiarimenti o prendere tempo per riflettere sulle condizioni in esso contenute, non risulta che tael
richiesta sia stata rivolta dalla

alla controparte e, tantomeno, che la società editrice abbia

opposto ulteriori e prtestuosi rifiuti o imposto la sottoscrizione immediata di tale documento.
5.2 In via ri convenzionai e subordinata la conventa

ha chiesto che venisse accertata la

vessatorietà della clausola sulla concessione del diritto di opzione in favore della LEONE EDITORE
s.r.l. ai sensi degli art. 1341 c.c. e 1342 c.c. e dichiarare nulla tale clausola.
Appare sufficiente rilevare - confermata la necessità di specifica sottoscrizione di tale clausola in
quanto limitativa della libertà contrattuale della contraente nei successivi rapporti con i terzi - che tale
clausola, indicata sia nel numero dell’articolo del contratto e con il suo titolo (“ 77 (diritto di opzione))
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risulta ritualmente sottoscritta specificamente dalla
A fronte di una generica contestazione di indeterminatezza di tale clausola, può rilevarsi che invece in
essa risultano indicati sufficienti elementi di specificazione dei suoi elemti essenziali (come ad esempio
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il tempo entro il quale tale diritto dovrà essere esercitato dall’editore).
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5.3 Per ciò che attiene alla domanda svolta in via ulteriormente subordinata, volta all’accertamento del
grave inadempimento dell’editore in relazione alla incompleta comunicazione dei giustificativi delle
vendite del volume ed alla mancata comunicazione delle vendite della versione e-book della stessa
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opera, deve rilevarsi che LEONE EDITORE s.r.l. ha prodotto dei tepori delle vendite eseguite (doc. 9
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fase, attr.) rispetto ai quali la convenuta ha svolto contestazioni in ordine ai dati ivi riportati ed alla loro
congruità. Quanto alle vendite di e-book deve rilevarsi che in detti report in effetti non sembrano
comparire dati relativi a tali vendite e la società editrice non ha svolto alcuna considerazione in merito
a tale profilo.
Ritiene il Collegio che seppure profili di inadempimento potrebbero essere rilevabili - soprattutto per
O 5

ciò che attiene alle vendite degli e-book rispetto alle quali la società editrice non ha svolto alcuna
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara Tincompetenza per territorio di questo Tribunale a provvedere in ordine alle domande
svolte dalla società attrice LEONE EDITORE s.r.l. nei confronti della convenuta FRANCO COSIMO
PANINI EDITORE s.p.a., risultando competente il Tribunale di Bologna Sezione specializzata
Impresa, previa riassunzione nei termini di legge;
2) respinge le domande svolte da LEONE EDITORE s.r.l. nei confronti della convenuta

3) respinge le domande svolte in via riconvenzionale dalla convenuta

nei

confronti della LEONE EDITORE s.r.l.;
4) condanna LEONE EDITORE s.r.l. al rimborso delle spese del giudizio in favore della convenuta
FRANCO COSIMO PANINI EDITORE s.p.a., liquidate in € 12.000,00 per compensi oltre rimborso
spese generali ed oneri di legge;
5) condanna LEONE EDITORE s.r.l. al parziale rimborso delle spese del giudizio in favore della
convenuta

liquidate - già operata la disposta compensazione nella misura di 1/3

- in € 8.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali ed oneri di legge.
In Milano, nella camera di consiglio del 23 luglio 2020.
il Presidente est.
Claudio Marangoni
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